
 1 

 

 

QUESTIONE DI SCELTE 
Una virtù che possiedono le persone di 
buon senso è sicuramente la capacità di 
prendere decisioni. Il verbo decidere, ri-
cordiamo, deriva dal latino (de-cidere): 
tagliar via , risolvere; questo per colle-
garmi alla decisione, coraggiosa e senza 
precedenti, del Consiglio Direttivo della 
Società Alpinisti Tridentini (SAT) “… di 
rinunciare alla cura e manutenzione dei 
sentieri della Paganella, e che comporte-
rà  la rimozione di ogni segnaletica … 
con questa scelta la SAT  vuole rilevare 
con forza, non un possibile pericolo ma 
un dato di fatto: il sentiero è ormai diven-
tato, in una visione post moderna e quindi 
virtuale della realtà, un qualcosa di mar-
ginale e d’inutile”. 
Disapprovazione per le continue devasta-
zioni degli impianti sciistici e il continuo 
transito di moto, quad e fuoristrada sotto 
lo sguardo incurante degli amministratori 
pubblici (Scarpone gennaio 2008).  
Questo è il motivo della loro decisione, 
che noi come CAI dovremmo approvare. 
Molte persone, società, enti ecc. vedono 
lo sviluppo della nostra collettività legato 
al profitto e lo vogliono realizzare deva-
stando l’ambiente che ci circonda.  
Tutti noi dobbiamo saper scegliere in che 
mondo vogliamo vivere, saper decidere 
con equilibrio del nostro futuro e quale 
sarà il nostro destino.   
Con la consapevolezza che il domani di-
pende solo ed esclusivamente da noi.  
Perchè il destino non è una questione di 
fortuna, ma una questione di scelte; non è 
una cosa che va aspettata, ma piuttosto 
qualcosa che deve essere raggiunta … 
 

P.S. Il numero di novembre non è stato 
pubblicato causa trekking extra-europeo di 
un redattore. 

La Redazione 

Abbiamo pensato d’in-
serire questa foto, scat-
tata da Cristian Schivo, 
durante la “ferrata dei 
50 del Clap” lo scorso 
14 e 15 luglio 2007. 
L’itinerario percorre le 
creste sommitali della 
forca alta di Culzei al 
Creton di Culzei. 
Questa è stata sicura-
mente una delle gite 
dello scorso anno più 
partecipate e continua-
mente ricordate dai pre-
senti. La bellezza delle 
Dolomiti Pesarine, il 
grado tecnico del per-
corso, e l’affiatamento 
del gruppo ha fatto si 
che ancor oggi, in sede, 
si prenda come punto di 
riferimento tale escur-
sione. 
L’escursione era stata 
curata da Marco Ruz-
zante. 

... il resto è una lunghissima estenuante salita su terreno particolarmente 
faticoso fino ad arrivare all'area stabilita per il campo: un circo glaciale 
dominato dal versante sud ovest del Makalu. Il sole continua a riscal-
darci...               
      2° campo alto a quota 5700 metri 
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Lo scorso sabato 3 novembre 2007, al termine della 
consueta cena sociale di fine anno, tenutasi presso il 
ristorante Leon d’Oro, sono stati premiati con l’attesta-
to di militanza e l’aquiletta d’oro, simbolo del C.A.I., 
sette soci venticinquennali. 
 
I prossimi candidati, sabato 8 novembre 2008, sono: 
• Boraso Paolo 
• Boraso Walter 
• Monti Mario 
• Rubini Lorenzo 
• Zovi Gianni 
• Zago Mario - Cinquantennale 
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Orari e servizi della Sezione:  
la sede è aperta il martedì e il giovedì dalle 21:00 alle 23:00, mentre il sabato dalle 11:00 alle 12:00. Durante 
l’apertura è possibile consultare riviste, periodici, guide e cartine topografiche, prendere in prestito libri 
dalla nostra fornita biblioteca, chiedere consigli ai nostri esperti, iscriversi o rinnovare, sino al 31 marzo, la 
propria iscrizione al CAI. Ricordiamo che le quote associative, per l’anno in corso, ammontano a € 36,00 
per il socio ordinario, € 16,00 per i familiari mentre per i soci giovani € 10,00. 
 
 

Fateci pervenire i resoconti delle vostre escursioni e/o esperienze di trekking, storie di persone o stili di vita 
o tutto ciò che ha a che fare con la montagna. In questo modo la rivista può continuare a vivere, come ri-
marranno vivi i vostri ricordi.  
Potete consegnare il materiale in sede negli orari di apertura o inviarlo tramite e-mail agli indirizzi:  
ruggero53@libero.it  -  granparadiso_4061@yahoo.it 

SOCI VENTICINQUENNALI 

 
 

Carlo dal Bello Alessandro Primon 

Anselmo Buson 

Renato Magarotto Renzo Riatti Antonio Vettorello Claudio Gessi 
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pag 14. Ho visto le montagne toccare il 
cielo 

 

pag 15. Gli asini vanno in paradiso? 
pag 16. Attività del gruppo roccia 



 3 

 

 

Carissimi Soci, 
 
L’arco temporale dell’anno 2007 si è già concluso, e all’approssimarsi del terzo mese del 2008, rivolgo a tutti il 
benvenuto a questa Assemblea Ordinaria dei Soci.  Un saluto sincero anche a coloro che, per vari motivi, non pos-
sono parteciparvi. Un pensiero a tutti i soci e amici che ci hanno lasciato ma che occupano sempre un posto nei 
nostri cuori. Quindi mi accingo ad osservare il percorso fatto 
dal Consiglio Direttivo dopo un anno dall’ultima e unica As-
semblea dell’anno 2007. 
Un anno di grande impegno rivolto, non solo, all’attività ludi-
ca e sportiva, ma anche verso altre attività che hanno coinvol-
to tutto il consiglio direttivo e moltissimi soci.  
In particolare voglio ricordare l’impegno verso la ristruttura-
zione esterna ed interna dei locali sezionali. Un doveroso rin-
graziamento a quei soci che, volontariamente, si sono dedica-
ti e si dedicano ai lavori. E qui mi permetto di rivolgere un 
appello a tutti i soci di buona volontà che desiderano prestare 
in qualsiasi modo la loro opera. 
L’unica nota stonata viene dal settore rinnovo soci con un 
bilancio negativo che ci vede perdere 70 soci in due anni. 
Una defezione, se pure  anche in presenza dell’inevitabile invecchiamento anagrafico, che non ci possiamo per-
mettere per cui, per l’anno in corso e per il prossimo, occorre che, da parte di ognuno di noi, ci sia uno sforzo per 
recuperare più adesioni possibili. La sezione ha al suo interno una buona varietà di attività sociali che potranno 
essere aumentate dal maggior numero di soci che si dedicano al club alpino italiano. 
Questo Consiglio Direttivo che ho l’onore e il privilegio di presiedere si deve impegnare per promuovere un con-
fronto sereno e costruttivo con tutte le forze sociali. A parte questo, le nostre attività sociali e formative si stanno 
avviando positivamente. E’ avvenuto, finalmente, ciò che il Consiglio Direttivo auspicava da tempo, cioè la for-
mazione di tre nuovi accompagnatori di escursionismo: Bellotto Paolo, Lunardi Lorenzo e, finalmente, una “nota 
rosa” con Marangon Maura. Il mio personale plauso e di tutto il Consiglio Direttivo per l’impegno che darà nuova 
linfa sul fronte dell’escursionismo, preludio per una nuova stagione di grande coinvolgimento.  
Su “l’Alpinismo Giovanile” nessuna nuova: due accompagnatori rinunciatari e non più sostituiti. Dobbiamo spen-
dere per questa attività molte forze e risorse se vogliamo, non solo sopravvivere, ma anche onorare l’impegno ver-
so il CAI. Scusate la ripetizione dell’appello ma ritengo sia utile, lo spero, per tanti soci.  Vengo ora a note più 
positive ricordando le manifestazioni e le attività sociali estive concluse con l’anno 2007. 
L'escursionismo è stata l’attività più seguita per la nostra sezione ma anche l’alpinismo su roccia e ghiaccio ha 
raccolto numerose adesioni. Per l’escursionismo ringrazio vivamente tutti gli accompagnatori che si sono dedicati 
al difficile compito di guidare i vari gruppi.  
Per l’Alpinismo su roccia e ghiaccio voglio dare il mio grazie personale e del Consiglio Direttivo al “Gruppo Roc-
cia” supportato con grande maestria da: Bellotto Paolo, Zancan Mirella, Lunardi Lorenzo, Marangon Maura, Sil-
van Germano e Bernardi Oscar. 
Buona la partecipazione alle biciclettate, grazie anche all’apporto fattivo, di Gazzabin Vladimiro (Organizzatore). 
Tanti soci e amici, come sempre, per l’apertura della stagione estiva sui colli Euganei. Qui devo ricordare i nume-
rosi soci che hanno preparato il cibo (buono e abbondante) e organizzato la festa. Grazie a tutti e ad un prossimo 
arrivederci. 
La cena sociale, con buona partecipazione, si è svolta presso il ristorante/albergo “Leon d’Oro” di Este (un ritorno 
gradito).  
Abbiamo avuto anche ospiti stranieri, tre ungheresi, grazie all’amico e socio Gessi Claudio. Vi ricordo a questo 
proposito la grande avventura in Ungheria e Slovacchia (culturale-escursionistica) per il mese di giugno come da 
programma 2008. 
Non posso dimenticare la scuola di sci da fondo (Campolongo) e sci di discesa (Zoldo). Numerosi i partecipanti e 
i gitanti: Il socio che si occupa fattivamente dell’organizzazione e accompagnamento è Marco Ruzzante coadiuva-
to da Silvan Germano (è tornato in forma) e   Bizzaro Davide. Le gite domenicali e di mercoledì sui colli Euganei 
proseguono sempre con l’impegno di Dal Bello Carlo e  Gazzabin Vladimiro.  
Il gruppo di M.T.B. pedala insistentemente guidato da Coppola Claudio. Come potete osservare tanti impegni so-
no stati portati a termine e di questo ringrazio tutti.  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
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E tutti meritano indistintamente la gratitudine di noi Soci perché, senza tali persone, la vita sezionale languirebbe.  
Ora invito l’Assemblea a seguire i punti programmati dell’ordine del giorno e, conseguentemente, approvare il 
bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 (lettura del Tesoriere Vettorato Patrizia e del Consigliere Lunardi 
Lorenzo). 
A questo punto, rinnovo i miei auguri per il proseguimento dell’anno, nella speranza che sia ricco di interessanti 
escursioni e di belle ascensioni alpine. 

  Il Presidente 
Adriano Brandalese 

 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
Caro socio, Ti invitiamo a partecipare all’ASSEMBLEA DEI SOCI che avrà luogo presso 

la “Sala Martiri di Nassiriya” situata in Vicolo Mezzaluna in Este,  
alle ore 9:30 di sabato 29  marzo in prima convocazione e alle  

 

 
ORE 10,30 DI DOMENICA 30 MARZO 2008  

IN SECONDA CONVOCAZIONE. 

Ordine del giorno 
•        Relazione del Presidente 
•        Bilancio Consuntivo 2007 
•        Bilancio Preventivo 2008 
•        Tesseramento 2009 
•        Soci venticinquennali 
•        Varie ed eventuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Assemblea dei Soci è momento importantissimo per la vita e gli   

indirizzi della Sezione, perciò  è raccomandata vivamente la Tua presenza. 
 

TI ASPETTIAMO  
 
 

Cara Socia, caro Socio… hai rinnovato la 
tua adesione per il 2008?  
 
Ti aspettiamo in sede durante gli orari di 
apertura. La data ultima  ed utile per ga-
rantirti un altro anno di sicurezza ed emo-
zioni in montagna è il 31 MARZO.  
 
E la tua adesione è un modo semplice per 
sostenere le attività e le iniziative della 
nostra associazione! 
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L’ottima riuscita delle precedenti edizioni  ci suggerisce di ripeterne l’esperienza con una variante.  
Per chi lo desidera questa volta sarà possibile partire a piedi direttamente da Este. 
Ritrovo quindi alle ore 08:30, presso il parcheggio della Cementizillo, poi trasferimento con mezzi  
propri all’azienda agricola San Nazario in località Cortelà, ai piedi del Monte Vendevolo.  
Parcheggio degli automezzi ed inizio escursione sui Monti Venda e Vendevolo. 
 

 
 

 APERTURA  STAGIONE  ESTIVA  2008 
DOMENICA  13  APRILE  

 

 
Per il pranzo è obbligatoria  

la prenotazione in sede. 
 

Organizzazione curata da  
Carlo Dal Bello    
tel.: 0249 2004   

oppure 347 9237357                                  

Durata escursione: ore 3,30 dislivello m. 350. L’escursione termina alla fattoria S. Nazario, luogo di 
partenza. Segue il tradizionale pranzo.  
Alle ore 16,30 inizia il rientro. 
Difficoltà: T  turistico per tutti.  
Serve un minimo di allenamento per camminare per tre ore e mezza. 

Ecco gli ultimi accquisti della biblioteca: 
 

“Dolomiti, cento itinerari circolari” 
A.Rizzato – A. Favarato Casa editrice 
Panorama (2007) € 32,00 
Interessante guida turistica su sentieri e 
paesaggi sempre diversi 
 
 
 
 

“342 ore sulle Grandes Jorasses” 
Renè Desmaison - Ed. Corbaccio (2007) € 
16.60 
La prima invernale della direttissima alla 
punta Walker, il racconto della tragedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“In vetta senza scorciatoie” 
Ed Viesturs - Ed. Corbaccio (2007)  
€ 19.60 
Il primo americano ad aver raggiunto i 14 
ottomila si racconta. 
 

 

BIBLIOTECA NOVITA’ 

 
“Vie ferrate per esperti” 
Christian Ladurner - Ed. Tappainer (2007) 
 € 13.00 
Dopo “Vie Ferrate per principianti” ecco la 
continuazione per esperti. Alto Adige, Dolomi-
ti, lago di Garda e Lessini. 
 
 
 

“Cani, camosci, cuculi (e un corvo)” 
Mauro Corona - Ed. Mondadori (2007)   
L’ultima opera dello scultore alpinista di Erto. 

 
 
“La via d’uscita” 
Marc Batard - Ed. I licheni CDA & Vivalda 
(2007) € 17.00 
Biografia di un alpinista famoso per le sue velo-
cissime ascensioni. 
 

 
 
“Pale di San Martino” LucaVisentini 
Dalla parte delle montagne. Che, pure fra-
nando, durano più delle mode.  

 

 
A cura di Pino Avanzini 
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Che sia stato solo il caso che oltre dieci anni fa, men-
tre mi trovavo con un mio amico del CAI di Padova 
alla palestra di roccia del Pirio, incontro Pino che ave-
vo conosciuto nel 1994 ad un corso di Alpinismo con 
il CAI di Rovigo. Con infinita sorpresa ci salutiamo e 
Pino mi presenta il suo amico Giovanni. “Piacere son 
Joani da Belun e precisamente da Alano. Abite a Este 
e son . . . ecc., ecc”! ci vuole poco per intenderci e 
per apprezzare la sincera e simpatica personalità del 
Giovanni. 
Ecco che “se vedon”  in quel di Este il sabato succes-
sivo, Pino, Giovanni ed io per andare a Rocca Pendi-
ce. Strada facendo propongo di salire la via “spigolo 
Barbiero” sulla parete est. Dopo i preparativi inizio a 
salire il primo tiro; ed è da questo momento che il Jo-
ani si fa conoscere per la sua “pazienza”, infatti come 
mi vede fermo ai passaggi subito si esprime nel suo 
simpatico dialetto bellumat: “te la fae?; sposta la 
man!; vegne a iutarte?; tor-
non indrio!”; Giovanni abbi 
pazienza!. 
Ormai era cosa fatta e le 
chiacchiere all’interno della 
nostra sezione CAI si diffon-
devano. Nei fine settimana 
successivi qualcun altro, chi 
per curiosità e chi per … altri 
motivi … si aggiungeva a 
noi; in principio la meta era 
sempre la stessa (Rocca Pen-
dice o Pirio). Naturalmente 
doveva apparire anche il 
gentil sesso, ed infatti, con la 
promessa poi mantenuta alla 
grande di una cena a base di 
anatre arroste (è stato solo un 
simpatico pretesto per entra-
re a far parte del gruppo), 
ecco che irrompe come un 
“sergente maggiore” la Mi-
rella che sentendosi subito a 
suo agio in mezzo a “sti o-
mani”, dà inizio alla sua fu-
tura attività alpinistica di tutto rispetto e che è sotto gli 
occhi di tutti.  
Naturalmente qualcuno propone di dare un nome per 
distinguere dei soci che arrampicano; ecco fatto! 
“Gruppo Roccia” suona bene. 
Come conseguenza dell’attività arrampicatoria, gli 
orizzonti si allargano pian piano anche agli ambienti 
della montagna salendo vie normali dolomitiche via 
via di aumentate difficoltà. 
La passione per l’alpinismo cresce sempre di più e il 
lustro e il salto di qualità che si vuol portare alla no-

stra Sezione nei primi anni non vengono o non voglio-
no venire compresi, anzi qualcuno usa il boicotaggio 
per tenerci alla larga. Ma il Gruppo Roccia guarda 
avanti, non si ferma alle incomprensioni e all’isola-
mento, continua a salire cime sempre più alte e diffici-
li, tocca, attraversa e sale i ghiacciai perenni dell’alta 
montagna delle Alpi Occidentali e dei 4000 svizzeri, 
le difficoltà alpinistiche nei vari ambienti vengono 
superate prima di tutto con umiltà e poi con coraggio e 
determinazione (si è osato sempre di più… come dice-
va il grande Gervasutti) in tutto il periodo dell’anno e 
non è stato tralasciato l’aspetto forse più importante 
dell’alpinismo e cioè la progressione nei vari ambienti 
in sicurezza con il costante uso e aggiornamento delle 
tecniche e manovre della cosidetta “catena di sicurez-
za”. Corde, discensori e moschettoni; ramponi, viti da 
ghiaccio e piccozze hanno cominciato a far parte della 
dotazione individuale e trovano posto nello zaino ad 

ogni uscita. 
Il gruppetto aumentava ogni 
sabato e molti giovani in cer-
ca di nuove emozioni e av-
venture si univano e tante 
altre sono le persone, soci e 
non, che in questi anni si so-
no avvicinati al gruppo e che 
hanno partecipato alle varie 
attività. Molti i giovani che 
continuano con crescente 
interesse e capacità, altri si 
sono persi per strada, forse 
perchè fare dell’alpinismo a 
certi livelli richiede fatica, 
allenamento costante e sacri-
ficio per tutto l’anno.  
E’ quasi impossibile elencare 
tutte le salite compiute dai 
componenti del gruppo; nu-
merose sono le vie di roccia 
di varie difficoltà salite in 
Dolomiti da Germano,  Raf-
faele, Oscar, Lorenzo, Gio-
vanni, Federico, Mirella, 

Maura e il sottoscritto. Salite di vario impegno in alta 
montagna: oltre che ai predetti è giusto ricordare Si-
mone, Pino, Elio, Elisabetta (Betina), Tiziano, Marco 
Ruzzante. Le attività invernali con le salite dei vaj, 
anche di notevole difficoltà, trovano la regolare co-
stanza di Simone ed io; lo scialpinismo di Oscar allar-
ga l’attività alpinistica. 
Il Gruppo Roccia è una realtà e un patrimonio della 
nostra Sezione e pertanto dei soci tutti. Lo spirito che 
unisce questo gruppo, aperto e a disposizione di tutti i 
soci (da non  considerare un gruppo di elite) che desi-

 
 

… DA DOVE VENIAMO? … DOVE ANDREMO? ... 
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INCONTRO CON LA MONTAGNA … ALLE PRIME LUCI DEL MATTINO 
Una suggestione ed una grande emozione 

derano uscire dai sentieri cosparsi di bollini bianchi e 
rossi e magari di salire qualche cima oltre che con i 
piedi anche con le mani, esprime la libertà che ognuno 
ha di praticare l’alpinismo nella forma in cui crede, di 
confrontarsi, di migliorare le proprie capacità tecniche 
e di raccogliere la vera passione per la montagna con 
il sacrificio, l’impegno e il continuo allenamento, ma 
anche con umiltà, condivisione e rispetto per l’Alpe, 
come la definiva G. Rey, e per tutto ciò che sta attor-
no. Oltre all’intensa attività alpinistica, il gruppo orga-
nizza molte delle uscite inserite nel programma an-
nuale della nostra sezione; altre volte, su richiesta, ha 
accompagnato alcuni soci su cime impegnative anche 
di oltre 4000 metri. 
Ed ora permettetemi una domanda che da tempo ac-
compagna i miei pensieri: “perché l’alpinismo?” Un 
grande alpinista del secolo scorso disse “di scalare le 
montagne semplicemente perché sono là!” E’ indiscu-
tibilmente una bella risposta. Una di quelle risposte 
che non ti danno modo di replicare perché accomuna-
no il senso della grandezza poiché dietro ad una mon-
tagna ne compare un’altra; il senso della libertà poi-

ché se vuoi puoi salirle; il senso della verità poiché 
per salirle non puoi falsare le tue capacità; il senso del 
limite umano poiché l’evento ti coglie di sorpresa (e 
io ne so qualcosa); il senso dell’amore poiché in mon-
tagna ci si vuole tutti un po’ più bene; il senso di 
compiacenza da condividere con altri al raggiungi-
mento di una vetta. 
Concludendo e ricollegandomi al titolo di questo arti-
colo, penso che sia stata data una risposta esauriente 
alla prima domanda. Per la seconda domanda è stata 
indicata la “traccia” da percorrere. A tutti i soci allora, 
e qui un appello sia consentito ai soci più giovani, la 
volontà di portare avanti, oltre alle molteplici e impor-
tanti attività sezionali, quanto fatto fino ad ora con un 
auspicio di sempre migliori traguardi alpinistici. 
Chi è interessato può consultare l’attività alpinistica 
del gruppo roccia, in sezione è disponibile una raccol-
ta con le cime salite delle quali alcune complete della 
relativa relazione oppure contattando i nominativi già 
menzionati. 
  
      Paolo Bellotto 

“I Suoni delle Dolomiti”, manifestazione singolare ed 
unica nel suo genere, “Le Albe”, musica, arte, colori e 
ambiente sono alcuni ingredienti di un teatro naturale 
dove noi, spettatori-attori, 
abbiamo recitato apprezzan-
do la singolare bellezza che 
questi eventi ci hanno la-
sciato. 
“Zaino in spalla” ore 4 del 
mattino, siamo saliti parten-
do da Pampeago per rag-
giungere la località “Buse di 
Tresca” (2200 mt. di altitu-
dine), circa un’ora e mezza 
di buon cammino. Ad atten-
derci uno scenario incante-
vole: silenzi, colori, profumi 
e sensazioni indescrivibili; incantati da un’alba mera-
vigliosa e dalle note e voci del coro “Sasso Rosso”, 
che per circa un’ora e mezza ci ha emozionato con un 
repertorio di canti tradiziona-
li, rievocando gli ambienti 
alpini e con un repertorio 
popolare trentino. 
Al termine del concerto ab-
biamo partecipato ad un’e-
scursione sul Latemar. 
In un altro scenario, sempre 
con grande emozione con gli 
stessi ingredienti gia descrit-
ti, abbiamo partecipato 

all”Alba della Presanella”. 
Partiti dal rifugio Nambrone alle ore 3.30 del mattino 
con una guida alpina a disposizione, siamo saliti fino 

al rifugio Cornisello per poi 
proseguire sino al rifugio 
Giovanni Segantini a 2370 
mt. di altitudine. 
Arrivati in quota dopo 2 ore 
circa di cammino, si scorge 
un teatro naturale incantevo-
le; l’oscurità, le prime luci 
che si frastagliano e che sem-
brano  voler entrare in scena 
attraverso le cime in ombra… 
come fossero delle quinte di 
un teatro. Una scenografia 
naturale dove gli attori recita-

no con silenzi e sensazioni visive indescrivibili. 
Gli artisti che all’albeggiare hanno iniziato la rappre-
sentazione sono: Ascanio Celestini, scrittore-attore e 

Danilo Rossi, musicista-
concertista, tutti e due di 
fama internazionale. 
Nello spazio teatrale tutti i 
presenti, noi con loro, ci sen-
tivamo attori carichi di emo-
zioni che non sempre si rie-
scono a descrivere. 
 

Vladimiro Gazzabin 
. Alba della Presanella, vista dalle “Buse” di Tresca 
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duto sovente di avere la luna come compagna illuminan-
te delle mie gite, ti da serenità. 
Il ricovero invernale non è poi male, ovviamo alla man-
canza di materassi ponendo delle coperte sotto al sacco a 
pelo, intanto Paolo si diletta in lavori da elettricista con 
la sua pila frontale, anche quella caduta lungo il tragitto. 
I miei occhi si chiudono velocemente grazie anche alla 
notte brava trascorsa il giorno prima. 
Ore 3,30 è sufficiente che si accenda il display del mio 
telefonino senza emettere il primo squillo per vedermi 
già in piedi. 
Uno scambio di battute con Paolo su una fantomatica 
bionda molto disponibile che è venuta ad incontrarmi 
durante le poche ore di sonno, visto che il bivacco è stato 
equiparato all’Hilton la gentile donzella non può che 
essere la ricca ereditiera Paris, da poco ritornata in liber-
tà dopo le sue scorribande senza patente. 
Partiamo, Paolo procede davanti a me, viste le dimensio-
ni lillipuziane del suo zaino porta a mano parte del mate-
riale per la salita. 
Il sorgere del sole ci vede ai piede della parete, dopo un 
suo esame individuiamo l’attacco, calziamo i ramponi e 
partiamo, ridendo del fatto che Paolo è partito con la 
maglia a rovescio, lamentandosi che non teneva il calore 
corporeo. 
 
Paolo osserva  che la luce a disposizione è troppo poca 
per scattare fotografare, solo quando mi raggiunge e ri-
volge l’obiettivo verso di me  inizio a ridere, non è la 
luce, la sera prima a causa della caduta della sua macchi-
netta la lente skylight che ricopre il suo obiettivo si è 
trasformata in una ragnatela di cristalli, la perdita non è 
importante basta rimuovere quanto rimane della lente e 
svitare il bordo ammaccato. 
Ripartiamo. Fa caldo, troppo caldo per la stagione in cui 
siamo, i piedi sprofon-
dano nella neve recente 
non compattata che 
forma già di primo 
mattino una poltiglia 
poco rassicurante. 
Il lato sinistro del ca-
nale è quello più sicu-
ro, dall’altra parte mol-
ti detriti ci indicano il 
rischio di caduta sassi. 
Un paio di salti con 
ghiaccio vivo rendono 
il procedere più stuzzi-
cante. Ci alterniamo 
non legati su pendenze 
mai troppo sostenute, 
Paolo mi parla di pro-
getti, di cime i cui no-
mi ricorrono sovente nei nostri racconti, sarebbe bello 
…. basta il nome di un gruppo, una zona, per farci so-
gnare salite lontane. 

Da molto tempo quella del canalone Omicida al Popera 
era una meta che incorreva nei piani miei e di Paolo. 
Dopo un inverno trascorso a tracciare curve tra le monta-
gne di tutto l’arco alpino, dimesse le tavole perché ormai 
iniziavo a scendere sciando anche dalle scale di casa 
mia, ho manifestato al mio amico il desiderio di fare un 
giro da soli e la scelta della meta è caduta in maniera 
automatica su quella striscia di neve che ci stava atten-

dendo ai confini 
con l’Austria su in 
Comelico. 
Dal momento che 
mi ero occupato di 
gite in montagna e 
viaggi di lavoro per 
tutto l’inverno è 
stato un sollievo per 
me lasciare a Paolo 
l’organizzazione, 
determinata la meta  
rimaneva una sola 
domanda: 
“Quando?” 
 “Domani sera, ve-
nerdì 8 giugno.” 
Al mattino ricevo 
una telefonata il 
canale è in ottimo 
stato, ci consigliano 

la discesa dal canalone Rivetti, tutto questo arriva diret-
tamente dal cellulare della guida Martini Bruno gestore 
del rifugio Berti, la forza della capacità investigativa di 
Paolo. 
L’ultima incognita, quella del tempo viene risolta positi-
vamente consultando il sito di meteo Dolomiti. 
L’appuntamento è al casello autostradale di Dolo alle 
5,30 del pomeriggio, dove arrivo in abiti da lavoro, i 
pochi presenti sbirciano attraverso i finestrini della mia 
auto, è inusuale assistere alla metamorfosi di una perso-
na che, arrivata in abiti da ufficio, si trasforma in alpini-
sta alla luce di un sole cocente. 
Partiamo e dopo esserci  ossigenati alla classica coda di 
Mestre arriviamo al parcheggio del rifugio Lunelli alle 
9,00 di sera, non vi è nessuna auto, bene, l’Hilton sarà 
tutto per noi potremo dormire tranquillamente nella suite 
con i comodi tavolacci senza materassi. 
Prima di partire Paolo si infila una maglia e nel farlo 
causa la caduta della sua macchinetta fotografica. 
L’avvio è lento, i miei carciofi ed il salamino di Paolo 
mangiati con la pizza a Domegge di Cadore appesanti-
scono il nostro passo e sono l’origine di continue battute. 
E’ bello camminare con un amico che si conosce e si 
stima da tanto tempo, è la forza dell’intimità che si svi-
luppa quando si è stati in cordata assieme. 
Dopo tre quarti d’ora, alle 10,00, arriviamo al rifugio, 
senza usare la pila frontale, perfettamente in orario con 
le nostre tabelle di marcia, nell’ultimo periodo mi è acca-

UN FINE SETTIMANA CON PAOLO 
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 Trascorre in questo modo un’ora e mezza e siamo già ai 
piedi di un ripido canale sotto a forcella alta del Popera, 
che raggiungiamo dopo un infido traverso al sole su neve 
molle appoggiata su uno strato ghiacciato. 
Arriviamo alla forcella dalla quale rinunciamo di salire 
la cima del monte Popera, la neve sta cambiando veloce-
mente, anche se sono le 7,00 del mattino fa troppo caldo 
e c’è il rischio che si stacchi una slavina. 
La discesa ci aspetta, articolata, non ci stringiamo la ma-
no, salite come questa ti appartengono solo quando sei 
arrivato a valle, ancora il traverso, un forcellone ampio, 
quindi la discesa lungo il ghiacciaio pensile. 
I miei ramponi fanno zoccolo, 
decido di scendere i punti più 
ripidi con la faccia a monte, 
Paolo scende rivolto a valle, 
che tosto il mio amico. 
Alla base del ghiacciaio pensile 
ci attende una breve risalita di 
quelle che anche se ho migliaia 
di metri di dislivello di allena-
mento mi fa imprecare perché i 
muscoli delle gambe ritornano 
a tendersi in maniera inverosi-
mile. Giunti alla fine ci attende 
un bel traverso sospeso su un 
canale aereo che guarda il fon-
dovalle aldilà del quale si vede 
la forcella Rivetti. Decidiamo 
di usare in questo tratto due 
piccozze che ci daranno più 
sicurezza. 
Ancora qualche foto e siamo a 
cavallo della forcella Rivetti, la 
quale è alla testata dell’omoni-
mo canalone. 
Paolo parte imperterrito con la 
faccia a valle provo ad imitarlo 
ma le sue peste quasi in scivo-
lata ed i miei ramponi pieni di 
neve mi dissuadono dal seguirlo nello stesso modo. Do-
po qualche centinaio di metri al cospetto della Croda 
Rossa di Sesto il buon esito della gita ormai è sicuro, 
ancora qualche metro e cammineremo su un ampio sen-
tiero. 
Il cambio di pendenza mi induce a girarmi con la faccia 
a valle e seguire il mio compagno di cordata (anche se 
oggi di corde non ne abbiamo proprio usate). 
Pochi passi e lo vedo scivolare in modo banale, si siede 
ed inizia a scendere, dapprima la mia impressione è quel-
la che si stia fermando, poi tutto varia, un improvviso 
cambio di scena,  Paolo non sta più scivolando, precipi-
ta. Lo vedo ruotare come fanno gli atleti quando compio-
no una ruota, braccio destro, braccio sinistro, gamba si-
nistra, gamba destra, braccio sinistro …… 
Non lo vedo più, non parlo, guardo e penso, è un’imma-
gine che ho già visto, raccontata da un altro mio amico, 
Mirco, circa un fatto simile avvenuto scendendo dal 
ghiacciaio del Trevignolo. 
Pochi secondi e vedo Paolo cento metri più sotto sbucare 
dalla zona d’ombra, sta emettendo un suono, quasi una 

constatazione che è ancora in se, ancora in movimento 
verso la base della parete. 
A testa in giù lo vedo scomparire dietro alla cresta di 
punta Rivetti. 
Respiro, penso a cosa fare, non serve gridare, chiamare, 
non mi sentirebbe mai, non serve correre, due infortunati 
alla base di una parete  sperduta non si possono aiutare 
reciprocamente. 
Riparto, piede destro, piede sinistro, mano destra, mano 
sinistra. 
Penso, come lo troverò, cosa farò. 
Mi dico: “Calmo Devis, intanto scendi”. 

 
Trovo la sua traccia, un lungo 
solco che inizia quando la neve 
cambia di consistenza, allora 
capisco cosa è accaduto. Lo 
zoccolo che aveva sotto ai ram-
poni trovando una fascia ghiac-
ciata lo ha fatto scivolare. La 
storia  è scritta sulla neve. Del-
le rocce sulla sinistra mi indi-
cano il tratto dal quale è preci-
pitato, tre metri più in basso 
due peste profonde mi spiega-
no che li è atterrato per poi 
riprendere il suo andare sbat-
tendo contro una grossa pietra 
affiorante sulla destra. 
Impiegherò circa venti minuti 
prima di rivederlo e sospirare, 
è già in piedi presso una roccia, 
fa movimenti lenti, ma c’è, è li, 
mi guarda. 
Lo raggiungo, è frastornato con 
il collo rigido, sul polso del 
sangue cola abbondante. 
“Ciao Paolo, come va?” 
“Sei volato per 200 metri.” 
“No.” 

“Si, io li ho fatti camminando, ho impiegato mezza ora, 
tu voli, non ti rendi conto dei dislivelli.” 
“Chiamo il soccorso.” 
“No.”  (Tosto il mio amico) 
Mi chiederà solo di portargli la sua mezza corda ed i 
ramponi, in quelle condizioni non se la sente di caricare 
troppo lo zaino lillipuziano. 
Gli chiedo di sedersi, di aiutarlo, preferisce partire 
subito, rimango da solo a caricare lo zaino, ancora una 
volta a pensare. In due settimane ho visto un seracco 
caduto dall’Ortles inseguirmi lungo una valle ed il 
mio compagno cadere da un canalone, che sia vero ciò 
che mi dice mia madre, che sono un cacciatore di peri-
coli? 
Riparto, pochi metri ed incontro la piazzola di atter-
raggio per l’elicottero, che strana coincidenza. 
Facciamo le ultime curve del sentiero assieme, arrivia-
mo alla macchina, dove ci possiamo dare la mano, la 
salita ti appartiene solo quando sei arrivato a valle. 

Devis Bisato - CAI Padova 
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TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 
Cercando arte, natura e storia incontrammo il Cai di Salerno nel Cilento 6 -13 settembre 2003 

Eravamo rimasti a Roscigno Vecchia  con  Franco che ci 
incantava raccontandoci la vita di cent’anni fa. 
Continuiamo il resto del racconto. 

 
QUARTO GIORNO  

Abbiamo dedicato la bellissima giornata alla visita dei 
siti archeologici di Velia (nel VI libro della sua opera 
Strabone afferma che dopo la caduta di Focea, città gre-
ca dell’Asia Minore, in mano dei Persiani, gli uomini 
validi, imbarcati tutti i familiari, navigarono verso occi-
dente alla ricerca di una nuova patria. Dopo varie peri-
pezie approdarono presso un promontorio della Enotria 
ove fondarono la città, oggi forse più nota col nome lati-
no di Velia che con quello greco di Elea) e Paestum 
(“Fra una colonna e l’altra di questo tempio, quello detto 
di Cerere, si scorge da un lato il mare verso cui scivola 
con dolce pendio la collina su cui è costruito, mentre 
dall’altro lato si scorge il grandioso anfiteatro degli Ap-
pennini, montagne di un colore cupo e purpureo con la 
neve per diadema, attraversate da banchi di nuvole spes-
se e plumbee….” È una 
notazione di Percy 
Bysshe Shelley che 
vide il luogo nel feb-
braio 1819. Oggi, all’e-
stremità meridionale 
delle piana del fiume 
Sele, una borgata agri-
cola sorge accanto ai 
resti di una delle più 
ricche colonie greche 
dell’Italia meridionale: 
i tre templi dorici, con 
le pietre dorate che si 
accendono al sole e si 
smorzano al calare del-
le ombre, sono, con gli esemplari di Sicilia, tra le più 
alte espressioni architettoniche della civiltà greca). 

 
QUINTO GIORNO 

Visto che la giornata si preannunciava piovosa, la comi-
tiva si è divisa: solo in cinque accompagnati da Vincen-
zo e Gennaro, rispettando il programma, si sono diretti 
verso il Monte Cervati, gli altri sono andati a visitare la 
città di Napoli. 
Il viaggio per arrivare all’inizio dell’escursione non fini-
va mai, solo verso le 11,00 con una leggera pioggia che 
ci faceva compagnia, abbiamo cominciato la salita lungo 
un fossato che localmente viene chiamato “il fosso del-
l’acqua che suona”; man mano che si proseguiva au-
mentavano la pioggia e i tuoni, mentre si riduceva la 
visibilità; breve scambio di opinioni e decisione unani-
me di rinunciare. 
Interrotta dopo circa due ore l’escursione, la giornata, 
che nel frattempo in pianura era tornata bella, ci ha per-
messo la felice conclusione presso l’agriturismo 

“Erbanito” di S. Rufo, in lontananza il Monte Cervati 
sempre coperto da nuvole nerastre. 
 
 SESTO GIORNO 
Sul Monte Alburno la comitiva composta da otto escur-
sionisti, gli altri avevano optato per la spiaggia, è stata 
accompagnata da Sandro e Vincenzo Paolo. 
Al mattino una breve sosta per il caffè al paesino di Ot-
tati ci ha dato l’occasione di conoscere il Sindaco che ha 
voluto la ns. firma sul libro d’onore del Comune e ci ha 
consegnato il volume sulla rassegna pittorica “… e tene-
ra è la luce” che si svolge periodicamente con la parteci-
pazione di pittori che dipingono le pareti cittadine con 
“murales”. 
L’escursione ha preso avvio nei pressi del rifugio Panor-
mo, ha toccato il Vucculo dell’Arena con la visita al 
torrione “Zio Carluccio” per poi continuare fino alla 
cima del Monte Alburno; la discesa ha invece seguito il 
crinale per giungere al Casone dell’Aresta passando per 
la Fonte Lauro Fuso (molto facile smarrirsi in questa 

zona di doline, se non si 
conosce il percorso). 
Giornata bellissima, 
panorami mozzafiato su 
Petina e Sicignano d/
Alburni, ambiente do-
minato dal carsismo 
con grotte, inghiottitoi e 
doline e su tutto regna-
va un silenzio assoluto. 
Sandro “gambe d’alce” 
veloce, conciso, pratico 
e deciso è stato assieme 
a Vincenzo un’ottima 
guida; tutto è stato stra-
ordinario, compresi gli 

schizzi di “cacca” delle mucche in cresta all’Alburno 
mossi da Fabione che le centrava tutte perché non le 
vedeva dall’alto della sua stazza ed io e Ada, uniche 
donne della comitiva, li prendevamo sulle gambe in reli-
gioso silenzio per non disturbare la discesa un po’ peri-
colosa. 
 

SETTIMO GIORNO 
La sera precedente, all’unanimità, la comitiva ha deciso 
di modificare il programma, la salita del Monte della 
Stella è stata sostituita con un viaggio in barca da Mari-
na di Camerata alla Baia degli Infreschi; la giornata è 
trascorsa tra bagni, brevi visite sul promontorio e pren-
dendo il sole: un sospirato riposo dopo giorni di marce 
forzate. 

  
OTTAVO GIORNO 

Aldo e Maria, in una giornata soleggiata e estremamente 
limpida ci hanno guidato in escursione fino al Villaggio 
San Giovanni sulla Punta Tresino con sosta all’omoni-
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mo agrituri-
smo; tanto per 
cambiare sono 
state 5 ore di 
marcia tra an-
data e ritorno. 
Poi tutto in 
fretta: saluti 
a l l ’ a l b e r g o , 
bagagli  in 
transfert, salu-
to ad Agropoli 
con meta Sa-
lerno, dove 
eravamo attesi 
dalle nostre 
guide. 
Franco, Fran-
cesco Paolo e 
Pasquale, an-
siosi di farci 
vedere le cose 
più preziose, 
hanno guidato 

la comitiva al completo nella visita alla città di Salerno: 
abbiamo percorso il lungomare, visitato il Duomo e la 
Chiesa longobarda di S. Pietro a Corte. Qui il prof. Pie-
tro (del gruppo archeologico salernitano) nell’aprirci le 
porte della chiesa ci spiegò il ritrovamento di siti prero-
mani, romani e medievali, negli scavi profondi 15 metri 
e mi permise di entrare nella storia del passato salerni-
tano con semplicità scolastica. 
La mia sorpresa toccò il massimo quando Francesco 
Paolo ci accolse nel salotto d’epoca della sua casa dove 
ci fece ristorare la schiena nelle poltroncine damascate 
della nonna e la gola con un favoloso sorbetto al limo-
ne. 
Vorrei avere il dono delle parole per esprimere quanto 
sono stata bene e come mi sono sentita circondata di 
attenzioni, quanto è stata completa una vacanza così 
organizzata da persone che hanno il dono di far star 
bene un amico; il mio grazie proviene dal profondo, 
come la forza del Vesuvio. Ora amici di Salerno fate 
parte della nostra storia. 
La serata è continuata in una trattoria del centro città 
con cena a base di specialità locali e il successivo scam-
bio dei doni: la Sezione Cai di Este a ricordo dell’incon-
tro ha consegnato una lettera del proprio presidente, A-
driano Brandalese, e un piatto in ceramica estense con 
dedica, a cui è seguito un mio breve discorso di com-
miato, i partecipanti hanno ricevuto una coppetta in ce-
ramica di Vietri e la gradita sorpresa di una poesia di 
Francesco Paolo Ferrara intitolata “Voto per E-
ste” (vedi in calce), che ha riassunto in versi la nostra 
splendida settimana. 
Per finire in bellezza siamo stati poi scortati da un grup-
petto, capeggiato dal presidente, alla stazione ferroviaria 
da dove, dopo i commossi saluti, abbiamo intrapreso il 
viaggio di ritorno. 
Con una punta di malinconia, per la veloce e troppo ra-

VOTO PER ESTE 
 

Qui finiscono le feste 
dei Cain venuti d’Este; 
son discesi in vagon letto, 
chiusi come in gabinetto, 
paventando la rapina 
d’una banda malandrina. 
Arrivati a Battipaglia, 
con il sol c’ancora abbaglia, 
fur calati giù a Magliano, 
arrancando, piede e mano. 
Sopportaron sul Terminio 
della polver l’abominio, 
ma fur presto risciacquati 
presso il Sammaro e il Cervati: 
quella pioggia assai battente, 
sopra il monte e alla sorgente, 
affrontar con eroismo: 
li salvò l’agriturismo 
ed ancor la terapia 
della prano-Annamaria! 
Ma del sol rivenne il turno 
sulla cima dell’Alburno 
ove andaron solo in otto, 
rimanendo gli altri sotto, 
per poter rigenerare 
piede ed alma in riva al mare: 
sono dolci e sono freschi 
di Tresino e degli Infreschi 
i ricoveri marini, 
ben graditi anche ai Caini! 
Al cader della vacanza, 
or, con fede e con speranza, 
-e col calice mai vuoto- 
noi sciogliamo questo voto: 
“Resti amore sempiterno 
fra quei d’Este e di Salerno!” 
 
Salerno 13.9.2003   F.P.F. 

pida conclusione di questa esperienza, ribadisco che il 
termine “Festa”, usato anche dal Cai di Salerno, è un 
modo di dire che coniuga allegria, compagnia, sorriso e 
ben volere; nella accoglienza e nella collaborazione che 
la Sezione Cai di Salerno ci ha dato, la comitiva tutta ha 
colto proprio questo significato: “Ci hanno veramente 
fatto festa”, per questo li ringraziamo di cuore e tornati 
a casa felici, serbiamo di loro un buon ricordo. 
Arrivederci in montagna ed un evviva al Cai di Salerno 

Paolo Zoggia - Annamaria Pavan 
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 Andando su e giù per i monti, abbiamo la necessità di 
portare con noi tutte le cose indispensabili, sia nelle 
uscite di un giorno che di quelle di più giorni. 
Per indispensabile intendo quelle cose che possono 
esserci d'aiuto in caso di problemi/emergenza: 
• un vestiario adeguato alla gita e alla stagione 
• da bere e da mangiare 
• l'occorrente per non perderci (cartina, bussola,...) 
• il pronto soccorso 
Ovviamente più giorni si sta su sentieri, maggiore sarà 
il carico che dovremo trasportarci sulle spalle, ma è un 
discorso che vale fino ad un certo punto e tra poco 
v e d r e m o  i l  p e r c h è . 
La capacità di un uno zaino la si misura in litri: gli 
zaini per escursioni di un giorno non dovrebbero esse-
re più grandi di 30-35 litri. Per le uscite di più giorni 
pernottando in rifugi, normalmente è sufficiente uno 
zaino di 40-50 litri. Discorso diverso se si va in giro in 
tenda, perchè dobbiamo portare la tenda, il sacco a 
pelo, lo stuoino, fornelletto, pentolame vario, ecc., per 
cui si utilizzano zaini di dimensioni XXL 
(sicuramente da 60 litri in su). 
Trovare lo zaino che va bene è come trovare gli scar-
poni che si adattano perfettamente ai tuoi piedi e alla 
tua camminata. Nel caso della scelta dello zaino do-
vremmo prendere in considerazione alcuni fattori fon-
damentali: 
1. lo schienale deve essere adatto a te (un po' come 
gli scarponi) e possibilmente lasciare che la schiena 
respiri. Una volta lo schienale era composto da una 
struttura rigida (interna o esterna), sulla quale veniva 
appoggiato il sacco. Oggi non c'è più bisogno di simili 
marchingegni, che sono tra l'altro pesanti. Oggi lo zai-
no lo si può appallottolare per infilarlo nella lavatrice 
e lavarlo comodamente. 
2. anche gli spallacci devono essere calibrati sulle 
tue forme, inoltre devono essere morbidi, imbottiti per 
evitare il piallamento delle spalle 
3. fondamentale è il fascione che corre in vita. Que-
sto elemento ha rivoluzionato il modo di utilizzare lo 
zaino, in quanto, una volta chiuso correttamente (il 
fascione deve appoggiare sulle anche) permette di sca-
ricare parte del peso dalle spalle al bacino 
4. anche la forma ha la sua importanza: se vai su 
ferrate, ad arrampicare o anche a camminare e devi 
passare in strette fenditure rocciose è bene che lo zai-
no sia "smilzo", cioè il suo profilo non dovrebbe usci-
re da quello del tuo corpo, sennò lo zaino andrebbe 
continuamente a sbattere. 
Ci sono altre cose utili (anche se non indispensabili) 
da tenere in considerazione: 
1. la presenza di tasche esterne, che permettono di 
recuperare il materiale usato più frequentemente senza 

dover aprire lo zaino. L'esempio più tipico è "Dove 
metto la borraccia?". Se hai delle tasche esterne latera-
li, probabilmente questo è il posto più adatto per tene-
re la borraccia 
2. agganci esterni. Avrai sicuramente visto che molti 
zaini sono dotati di lacci e lacciuoli che fanno sembra-
re lo zaino un albero di Natale. Ma hanno una funzio-
ne ben definita, il cui uso dipende da quello che tu vai 
a fare in montagna. Ci sono i porta piccozze, i lacci 
dove attaccare le ciaspole, fettucce che permettono di 
legare esternamente la tenda. Non è facile capire al 
primo colpo cosa servono, per cui chiedi al tuo nego-
ziante. Questi lacci hanno anche la funzione di tenere 
compatto lo zaino. 
3. il coprizaino incorporato. Molti zaini offrono que-
sta possibilità: in una tasca si nasconde il telo imper-
meabile che, in caso di pioggia, viene estratto per co-
prire e proteggere lo zaino ed il suo contenuto. 
4. il camel bag: è quella sorta di sacca fornita di lun-
ga cannuccia, che ha la funzione di borraccia. Il camel 
bag, una volta riempito con l'acqua, va posto all'inter-
no dello zaino e la cannuccia esce da un apposito foro, 
permettendoti di dissetarti mentre cammini, senza do-
ver fermarti ed estrarre la borraccia. Personalmente 
non l'ho mai usato, per cui non posso dirti nulla sulla 
sua reale utilità. 
5. gli zaini hanno quasi tutti in dotazione una fascet-
ta, che si chiude all'altezza del petto. Serve per au-
mentare la stabilità dello zaino, in modo che se ti 
muovi lateralmente, lo zaino non cominci a ruotare 
intorno al tuo corpo. Per le ragazze la fascetta può 
essere un problema, perchè può schiacciare il seno. 
Per questo motivo la fascetta dovrebbe essere regola-
bile anche in altezza; da tener presente che esistono 
modelli di zaino studiati espressamente per le donne. 
Per la scelta dell'acquisto, valgono le stesse raccoman-
dazioni per gli scarponi. 
Prima di tutto dobbiamo farci un'idea la più precisa 
possibile di cosa si vuol fare con lo zaino che ci stia-
mo apprestando ad acquistare: gite da uno o più gior-
ni? Solo escursioni o anche ciaspole, ghiacciai, arram-
picate? In tenda o senza? Lo usi solo d'estate o anche 
d'inverno? 
 

Poi vai dal tuo negozio di fiducia (armati di santa pa-
zienza perchè avrai bisogno di spendere un po' di tem-
po) e racconta al commesso le tue esigenze, chiedendo 
di provare 2-3 zaini diversi. Non farti fregare dal colo-
re, dagli inserti ad effetti speciali, dalle 5000 tasche 
con cerniere (ricordati che più roba extra è presente, 
maggiore è la probabilità che una di queste si rompa, 
per cui la semplicità è sempre una buona regola). 
Poi devi riempire lo zaino, perchè devi simulare una 
vera escursione. Infilaci dentro il cappotto, il maglio-

CONSIGLI IN PILLOLE: LO ZAINO 



 13 

 

 ne che indos-
si, chiedi al 
commesso di 
darti dell'altro 
materiale pre-
sente in nego-
zio per rende-
re lo zaino in 
e s e r c i z i o . 
Lo indossi, 
regoli le cin-
ghie degli 
spallacci e fai 
un giretto per 
il negozio. 

Ripeti il gioco con gli altri zaini che vuoi testare: 
alla fine dell'esercizio dovresti aver compreso  
qua l ' è  l o  za ino  che  f a  pe r  t e . 
Questo è un tipico zaino da un giorno. 
Ha le cerniere superiori, due tasche laterali per le 
borracce, la capienza è limitata (tanto in un giorno 
non dobbiamo portarci dietro la casa). 
Normalmente gli spallacci e il fascione sono abba-
stanza ridotti, tanto non dobbiamo portare quintali 
di cose con noi. 

Ecco uno zaino da 
trek di più giorni. 
La capienza è 
maggiore, è forni-
to di copertura 
superiore e il fa-
scione e gli spal-
lacci sono decisa-
mente più imbotti-
ti.  
Il mercato offre 
così tante possibi-
lità e varianti che è 
impossibile parlar-
ne di tutte. 
Ad esempio esi-
stono zaini che 
sono divisi in due zone (sopra e sotto) ed è possibile acce-
dere alla parte inferiore tramite una cerniera. Utile, specie 
negli zaini di più grossa dimensione, ma non indispensa-
bile. 
Alcuni zaini offrono delle piccole tasche sul fascione, utili 
per tenere il fazzoletto, le monete e poco più. Anche que-
sto utile, ma assolutamente non indispensabile.       

A cura di Elio Antoniazzi 

LA LEGGENDA DELLE CIASPOLE 

C’era una volta un gallo cedrone sadico e maligno che, ogni volta che vedeva un indiano Hurone camminare a 
fatica per i boschi, rideva e se la godeva a saltargli intorno molestandolo e beffeggiandolo. Un giorno in uno 
slancio di generosità, però, volle insegnare ad uno di loro come fare a costruire un’intelaiatura e come intrec-
ciarvi dentro delle strisce di pelle. L’indiano tornò al campo tutto 
contento, indisse una riunione nella quale mostrò a tutti la grande 
scoperta; immediatamente il villaggio si animò, gli uomini costrui-
rono le anime delle racchette mentre le donne intrecciarono le 
stringhe di pelle cruda. Gli Huroni da quel giorno non sprofonda-
rono più nella neve e poterono con maggior facilità e speditezza 
curare i loro lavori e … vissero felici e contenti. 
 
Questa è la leggenda. Secondo gli antropologi, invece, le racchette 
da neve sono il più antico mezzo di locomozione inventato dall’uo-
mo, il modo più arcaico con cui i cacciatori si spostavano nelle fo-
reste. Le racchette, infatti, permettono di muoversi facilmente ed 
agevolmente anche in posti dove semmai gli sci risultano ingom-
branti e pericolosi ma soprattutto essendo poco veloci ci inducono 
a procedere con passo lento permettendo di godere delle bianche 
vedute invernali. 
 
Le racchette possono essere di vari tipi: a goccia d’acqua di misure 
eccezionali, sono le più belle e sono quelle usate dagli indiani Hu-
roni; di tipo alpino, a zampa d’orso o a fagiolo, sono più piccole. 
 
Oggi invece facciamo uso delle moderne “ciaspole” in plastica, ramponate e colorate, pratiche e funzionali che 
con un paio di bastoncini ci permettono di effettuare escursioni anche più impegnative. 
 

A cura di Patrizia  Vettorato 
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HO VISTO LE MONTAGNE TOCCARE IL CIELO 

… Lunedì 15 ottobre. Regione del Barun. Quota 4440. 
La temperatura in tenda alle ore 6 del mattino è di 0 gradi. 
Le pareti all’interno sono ricoperte di ghiaccio. Il cielo si è 
fatto nuvoloso ma non sembra promettere male. Coraggio! 
I prati giallastri per la stagione fredda imminente cedono il 
posto alla neve, pochi centimetri di neve dura che permet-
tono di camminare bene con le solite scarpe basse. Il cielo 
si apre quel tanto che basta per scattare foto dei giganti 
himalayani che ci sovrastano con tutta la loro imponenza. 
Dopo un lungo traverso innevato che ci permette di vedere 
il corso del Barun scivolare veloce fra massi e ghiaccio 
alcuni metri più sotto, si può scorgere il campo base del 
Makalu, 8463 m, il quinto ottomila in ordine di altezza 
della terra. “Il trono degli Dei” o “Il Grande Nero” come 
è anche conosciuto dalle popolazioni locali. Si trova fra le 
pietre e le sabbie del Barun Khosi su di una ampia distesa 
pianeggiante. Da un lato si eleva il Peak 7, 6105 m, porta 
solo un numero perché è una cima tuttora inviolata e a 
seguire il Tutse, 6739 m. Il Makalu, la montagna nera, non 
si concede alla vista. L’ultimo ostacolo è un ponticello di 
pali gettato sul fiume. Equilibrio e si passa… 
Al pomeriggio sua Maestà si mostra, non completamente, 
ma sufficiente per immortalarlo sulla pellicola. Troviamo 
anche il tempo di ripassare i nodi e fare un po’ di esercizio 
su una paretina di roccia: salita e discesa con discensore su 
corde fisse. Credo di stare abbastanza bene. Abbastanza è 
d’obbligo. I battiti del cuore e gli atti respiratori sono re-
golari, come al livello del mare. Se fossero accelerati an-
che in riposo sarebbe un problema, perché significherebbe 
che l’acclimatazione non è appropriata. Ho acquistato 
presso una baracca fatta di sassi e di assi di legno una bot-
tiglia di pepsi per 200 rupie (2 euro circa), dove ho anche 
l’opportunità di scambiare alcune parole con gli sherpa di 
una spedizione austriaca. La pepsi non mi interessa, scam-
bierò il vuoto con Gianni che mi darà, bontà sua, una bot-
tiglia dal collo largo, utile per fare la pipì  senza dover 
uscire dalla tenda nel gelo notturno!!!. Diciotto portatori 
d’alta quota ci seguiranno nella parte alpinistica  oltre i 
6000 metri; gli altri, comprese tre donne, hanno intrapreso 
la via del ritorno a casa. Qualche colpetto di tosse dovuto 
all’aria fredda e rarefatta. Una stella solitaria brilla nel 
cielo nero e cupo come la pece. Continuano i piccoli e radi 
fiocchi di neve. Non ho freddo nella tenda. Ore 19:35… 
 

… Venerdì 19 ottobre. Secondo campo alto a 5700 metri. 
Dopo colazione si comincia a salire. Lo zaino personale 
oggi è abbastanza pesante: comprende infatti i ramponi, la 
piccozza, l’imbragatura e ferraglia varia. Ci attendono lo 
Sherpani-La e il West Col, entrambi oltre i seimila metri. 
Terminati i soliti defatiganti sfasciumi, comincia la fase di 
avvicinamento al colle. Noi attendiamo alla base. Prima 
salgono i portatori con i loro pesantissimi carichi. Kipa, 
Kami e Kul Rai, le guide sherpa, hanno messo in sicurezza 
la parte terminale costituita da una fascia di roccia marcia 
e poi da neve ghiacciata. Salgo con il fiatone e le pause 
sono frequenti. Sulla sottile cresta della cima butto l’oc-
chio dall’altra parte. Mi sembra più impegnativo. Nell’at-
tesa il freddo si fa sentire anche se ci troviamo in pieno 
sole. L’altimetro segna 6110 metri. Arriva il mio turno. 

Discensore ad otto e giù tra placche ghiacciate e salti di 
roccia. Mi ritrovo alla fine in neve fonda. Davanti a noi un 
grande plateau glaciale circondato da immense montagne. 
Spiccano il Baruntse, un settemila e la parete sudovest del 
Makalù, più lontano. Ci troviamo su di un vasto pianoro, 
del quale a fatica riesco a cogliere le dimensioni… West 
Col, leggermente più alto del precedente, a quota 6135. 
Ore 14:00. Ci siamo tutti noi del gruppo; manca solo Fran-
co e c’è anche un paio di “kitchen boys”, gli aiuto cuoco, 
che avendo sulle spalle un carico meno pesante dei porta-
tori, hanno un buon passo. Ci fanno capire che lì si pone il 
campo. Un campo così alto non era previsto. Può signifi-
care problemi seri per il corpo umano. Mugugni. Il punto è 
che dovremo aspettare fino quasi alle cinque del pomerig-
gio prima che arrivino tutti i portatori e che vengano mon-
tate le tende. A mano a mano che il sole cala sull’orizzon-
te, la temperatura scende sempre più lasciando spazio al 
gelo che si insinua al di sotto dei nostri Duvet. Finalmente 
arrivano le tende che è quasi buio. Siamo giusto a ridosso 
della sottile lama che identifica il West Col, che affrontere-
mo l’indomani. Buio. E con il buio la temperatura precipi-
ta. Renato ed io non prendiamo neppure l’ultima tazza di 
the. Sarà una notte freddissima cercare di dormire con 
dieci gradi sotto lo zero. Ce l’aspettiamo. Alle tre di notte, 
quando dovrò uscire per un bisogno impellente, la pila 
frontale illumina uno scenario del tutto inusuale: l’interno 
della tenda è di un bianco uniforme. Tutto, ma proprio 
tutto, lo zaino, i pochi oggetti lasciati accanto al materassi-
no, la piccozza, la borraccia, qualche indumento, tutto è 
così desolatamente bianco. Ogni cosa è ricoperta da uno 
spesso strato di brina. Persino il sacco piuma nel quale 
sono avvolto è ghiacciato al suo esterno. Con estrema fati-
ca indosso gli scarponi irrigiditi, apro la cerniera irrigidita 
della tenda ed azzardo i primi passi: l’uscita sotto le stelle 
è una ulteriore folata di gelo. Il silenzio assoluto sembra 
far male… Maddalena avrà un attacco di mal acuto di 
montagna, vomitando a più riprese. E’ molto debole… 
 

…Mercoledì 24 ottobre. Tengboche, villaggio a 3900 
metri nella regione dell’Everest, con il più grande mona-
stero buddista del Nepal. Alle cinque e trenta del mattino, 
dalla cameretta del nostro lodge (alberghetto) di fronte, 
odo  tamburi,  cembali ed il lungo corno risuonare. Alle 
sei inizia la cerimonia giornaliera mattutina. La sera prece-
dente mi ero recato nel sacro tempio con una grande curio-
sità. Partecipare al rito religioso. Mi sono tolto le scarpe e 
sono entrato. Gli occhi si devono abituare alla semioscuri-
tà. Devo andare a destra, mi siedo sulle ginocchia su un 
grande tappeto, nei pressi di una enorme statua del Bud-
dha, alta quattro metri, ed osservo. I monaci, una ventina 
in tutto, ripetono i loro mantra incomprensibili, ma mi 
piace ascoltare questo suono melodioso fatto di suoni e-
stranei alla mia cultura di occidentale. Sono raccolti in 
duplice fila sui tre lati davanti ad un altare centrale,  sfo-
gliano antichi testi sacri e sgranano  lentamente i grossi 
grani del mala, l’equivalente del nostro rosario. L’atmo-
sfera è estremamente coinvolgente… 
Da un’esperienza vissuta in Nepal, tra i giganti della ter-
ra. 3 – 30 ottobre 2007.   Ruggero Rizzati 
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Gli asini vanno in Paradiso? 
Appunti di viaggio 

La domanda me la sono fatta davanti al tempio di Karnak, e 
mi ha inseguito fino a qui. Me la ripetevo sulla terrazza dell’-
albergo di Asswan mentre guardavo scorrere il Nilo, seduto a 
un tavolino davanti a un bicchiere di birra. Vedevo oltre una 
cortina di palme la tomba dell’Aga Khan, e un viavai di bar-
che, barche antiche, con povere vele triangolari, che si incro-
ciavano sparendo dietro l’isola di Elephantina, l’antica File, e 
ricomparivano dall’altro lato. Più che barche sembravano far-
falle bianche, di quelle che volano rasente la superficie dell’-
acqua andando incontro al loro incerto destino. 
Ero venuto qui risalendo il Nilo da Luxor su una nave per for-
tuna non troppo affollata di turisti. Non c’è niente di più bello 
che navigare su questo fiume.  
Dell’Egitto non il Cairo, non il suo famoso museo con il tesoro 
di Tutankamen, non i templi e nemmeno le Piramidi o l’inde-
cifrabile volto sfigurato della Sfinge 
mi rimarranno nella memoria, ma 
questa navigazione sul Nilo e la do-
manda che mi sono fatta dopo, da-
vanti al tempio di Karnak.  
Mentre la nave va, te ne stai sul pon-
te superiore che è tutto spianato e 
arredato come un giardino d’inverno, 
con piante finte, sedie a sdraio, tavo-
lini, buffet; te ne stai sulla tua sdraio 
e guardi, non ti stanchi mai di guar-
dare, mentre nel limpido giorno tutto 
lentamente, monotonamente, con la 
malìa di una nenia araba, ti scorre 
sotto gli occhi, e sembra un sogno. Lì sulle rive verdi, d’un 
verde verdissimo, smeraldino, si svolge un’altra vita, una vita 
agreste di uomini e bestie ignari del tempo da noi conosciuto, 
immersi nell’oblio della storia, come pagliuzze sulla corrente 
dell’esistenza. E guardando il lavoro dei campi, gli uomini 
nelle loro lunghe “galabie”, gli asini, le mucche, le capre, 
l’aratro, ti sembra di rivedere la vita che si svolgeva su queste 
stesse rive nel tempo remoto in cui la terra, gli uomini e gli 
animali erano più vicini al Dio della Genesi.  
Nulla pare cambiato, potresti incidere sulla pietra, e con gli 
stessi colori della pittura delle tombe egizie, lo spettacolo che 
si offre ai tuoi occhi. Le foreste di palme interrompono verdi 
spianate e a tratti ci sono intermittenze fantastiche, apparizioni 
di cammelli in fila, di viandanti solitari,  di figure stagliate 
nitidamente contro il cielo.  
Mentre la nave lentamente procede sembra anche a noi di es-
sere sulla Nave Sacra, che il nostro non sia un  viaggio qual-
siasi ma un traghettare in un aldilà, nel regno sconosciuto che 

ci aspetta; e a volte ci si chiede: E se fosse veramente così? 
Se fossi veramente entrato in quell’altro mondo? 
Allora sembra veramente di sentire il pianto degli dèi rima-
sti sepolti sotto i loro templi. 
Ma ecco ora vengo alla domanda che mi sono fatta davanti 
al tempio di Karnak, quando per caso il mio sguardo si è 
fermato su un asinello grigio, col pelo sbiadito come la pol-
vere delle strade da lui percorse. Era piccolo e mingherlino, 
stava lì nello spiazzo invaso dai turisti, legato con un corda 
corta a una staccionata, e aspettava paziente, umile, mite. 
Com’era paziente, umile, mite quell’animale! 
Che tristezza infinita stagnava nell’occhio lungo e dolcissi-
mo, fisso a terra come quello di un penitente! Nessun altro 
lo degnava di uno sguardo. E lui paziente aspettava. Che 
cosa aspettava? – mi sono domandato.   

Poi mi sono detto che aspettava i 
comandi dalla voce orrenda del 
padrone che bestemmiando sfoga-
va su di lui l’ira per la vita miser-
rima che gli toccava fare. Aspetta-
va un peso sproporzionato da por-
tare sui sottili garretti per le inter-
minabili e aride petraie egiziane. 
Aspettava un omaccione più gran-
de di lui che stravaccato in groppa 
lo spronasse con calci nei fianchi 
lungo il cammino.  
Aspettava le percosse. Con un 
bastone o col pugno, sul muso, 

sugli occhi, di lato sulla mascella, perché sono questi i punti 
più sensibili e indifesi. Col resto del corpo ci ha fatto l’abi-
tudine, non li sente più i colpi sferrati dal padrone. Anche 
quando il bastone cade sull’osso sporgente della spina dor-
sale con un rumore secco come di legno sul legno, anche lì i 
colpi non li sente più. Aspettava tutto questo l’asinello che 
ho visto nello spiazzo davanti al tempio di Karnak. Ma non 
aspettava che la sua sofferenza, il suo duro servaggio, la sua 
immensa solitudine nell’universo creato da Dio, gli fosse 
riconosciuta da Qualcuno, lassù o quaggiù. 
Eppure, se io adesso penso a lui, - mi dicevo davanti al mio 
bicchiere di birra, sulla terrazza dell’albergo di Asswan, - 
perché anche Dio non dovrebbe?  Se è stato detto che gli 
ultimi saranno i primi non dovrebbe il mio asinello andare 
in Paradiso? E gli angeli del Cielo, non dovrebbero cantare 
anche per lui? E la domanda insistente, ricorrente, ossessi-
va: se così non fosse, perché vivere? 

Patrizio Cazzaro 
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